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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LA CONTEA DI ONONDAGA E 
ALCUNI PARTNER COMUNALI PRODUCONO OLTRE 19 MILIONI DI DOLLARI DI 

FONDI STATALI CORRISPONDENTI   
   

19.342.064 di dollari in fondi statali corrispondenti a seguito di risparmi fiscali per 
i contribuenti nel 2019   

    
Lo Stato approva il 95% di fondi corrispondenti ai risparmi fiscali per i 

contribuenti ottenuti grazie all'attuazione di nuovi progetti di servizi condivisi a 
livello locale   

   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che la Contea di Onondaga 
e alcuni partner municipali riceveranno oltre 19 milioni di dollari di fondi statali 
corrispondenti attraverso l'Iniziativa per i servizi condivisi a livello di contea (County-Wide 
Shared Services Initiative, CWSSI) per collaborazioni volte a migliorare l'efficienza con la 
città di Syracuse e il suo distretto scolastico, le contee di Cayuga e Oswego e i villaggi di 
Manlius e Fayetteville. La Contea di Onondaga ha coordinato l'impegno per consolidare 
i servizi e far risparmiare denaro ai contribuenti grazie all'efficienza amministrativa in tema 
di servizi e programmi comunitari.   
   
"Qui a New York siamo impegnati a trovare modi nuovi e innovativi per far risparmiare 
denaro ai contribuenti - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
Plaudo al grande impegno della Contea di Onondaga condiviso con le contee di Cayuga 
e Oswego, la città e il distretto scolastico di Syracuse e tutti i funzionari locali per aver 
pensato fuori dagli schemi per trovare risorse in modo da contribuire a ridurre i costi e 
generare risparmi reali per i contribuenti di New York."   
   
Nel primo anno di attuazione del progetto la Contea di Onondaga ha avviato cinque 
progetti di servizi condivisi per un totale di oltre 20 milioni di dollari di risparmi per i 
contribuenti. Risparmi di importi simili dovrebbero essere realizzati negli anni futuri, dato 
che i partner dei servizi condivisi stanno portando avanti questi progetti e servizi. Nel 
corso di questo esercizio fiscale la CWSSI fornisce un finanziamento statale 
corrispondente pari al 95% di risparmi per i contribuenti ottenuto tramite la messa in opera 
di nuovi servizi condivisi individuati a livello di contea come risultato dell'Iniziativa. I cinque 
progetti realizzati dalla contea di Onondaga sono:   
   



• Collaborazione con la città e il distretto scolastico di Syracuse finalizzata al 
risparmio di 16.609.003 di dollari tramite la realizzazione di un Piano congiunto per 
i farmaci su prescrizione Medicare Advantage (Joint Medicare Advantage 
Prescription Drug Plan).   

• La Contea di Onondaga ha collaborato con la città di Syracuse e la Contea di 
Oswego per offrire Servizi per la gestione dei benefit farmaceutici (Pharmacy 
Benefit Manager Services) per un risparmio di 3.412.968 di dollari.   

• I villaggi di Manlius e Fayetteville hanno collaborato per condividere la funzione di 
vice capo dei vigili del fuoco in modo da risparmiare 214.418 dollari.   

• La Contea di Onondaga ha collaborato con la Contea di Cayuga a un'iniziativa 
congiunta che prevede la messa a disposizione di sale da utilizzare sul manto 
stradale, con un risparmio di 111.678,71 dollari.   

• I villaggi di Manlius e Fayetteville hanno collaborato all'acquisto di cinque 
ambulanze facendo risparmiare 12.000 dollari ai contribuenti.   

   
Il 95% di partecipazione statale per i servizi condivisi individuati risulterà nei seguenti 
importi totali delle assegnazioni:   
   
Contea di Onondaga - 5.424.961 dollari   
Città di Syracuse - 9.416.936 dollari   
Distretto scolastico della città di Syracuse - 4.285.070 dollari  
Villaggio di Fayetteville - 106.238 dollari   
Villaggio di Manlius - 108.860 dollari   
   
Il segretario di Stato ad interim Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Siamo impegnati 
a collaborare con i nostri partner delle amministrazioni locali per cercare sempre nuove 
modalità per far risparmiare soldi ai contribuenti e migliorare l'efficienza. Il risparmio 
ottenuto dalla Contea di Onondaga rispecchia la reale differenza che l'Iniziativa per i 
servizi condivisi a livello di contea può rappresentare per i contribuenti di New York."   
   
Il funzionario della Contea di Onondaga Ryan McMahon ha dichiarato: “La contea di 
Onondaga è costantemente alla ricerca di strumenti con i quali fornire servizi della 
massima qualità ai nostri residenti, gestendo nel miglior modo possibile gli introiti derivanti 
dalle tasse. Queste ultime iniziative di successo portate avanti assieme ad amministratori 
locali nostri partner stanno a testimoniare tutto ciò. Grazie alla Governatrice Hochul per 
aver riconosciuto il nostro impegno ed elargito i fondi corrispondenti. Ci auguriamo di 
trovare presto ulteriori modalità che potranno consentirci di far risparmiare i contribuenti 
locali."   
   
Il sindaco della città di Syracuse Ben Walsh ha dichiarato: "Collaborando con la 
Contea di Onondaga e il distretto scolastico della città di Syracuse, siamo riusciti a 
realizzare risparmi significativi per i contribuenti locali, fornendo allo stesso tempo benefit 
e servizi sanitari di qualità ai nostri dipendenti. L'iniziativa dei fondi statali corrispondenti 
rende questa collaborazione ancora più vantaggiosa per i nostri cittadini. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver tenuto fede all'impegno dello Stato di ricompensare i 



programmi di servizi condivisi più efficaci. Mi auguro di collaborare con i partner locali in 
future occasioni per risparmiare denaro e migliorare i servizi."  
   
Il senatore John W. Mannion ha dichiarato: "La condivisione dei servizi e la ricerca di 
efficienza tra le amministrazioni locali rappresenta un bene per i contribuenti e a questo 
proposito la Contea di Onondaga ha dimostrato di essere uno dei fiori all'occhiello dello 
Stato di New York. Sono fiero di unirmi alla Governatrice Kathy Hochul nel sostenere il 
programma della CWSSI e gli oltre 19 milioni di dollari in fondi statali corrispondenti 
generati attraverso le collaborazioni guidate dalla Contea con scuole, città e comunità 
circostanti, tra cui Fayetteville e Manlius."  
  
La senatrice Rachel May ha dichiarato: "I nostri residenti meritano di ricevere servizi 
efficienti dalle amministrazioni. Razionalizzando il modo in cui forniscono i servizi i comuni 
generano risparmi, pur mantenendo la qualità della fornitura del servizio. È una grande 
notizia che questa collaborazione abbia fatto risparmiare milioni di dollari ai contribuenti 
e che lo Stato sia ora in grado di erogare fondi corrispondenti qui nella Contea di 
Onondaga. Grazie alla Governatrice Hochul e congratulazioni a tutti i comuni interessati!"  
  
Il deputato William Magnarelli ha dichiarato: "I fondi statali corrispondenti ottenuti 
attraverso l'Iniziativa per i servizi condivisi a livello di contea (CWSSI) favoriscono 
collaborazioni efficienti, ad esempio a livello di consolidamento dei servizi e fanno 
risparmiare soldi ai contribuenti. Questo programma è un esempio di amministrazioni 
locali e statali che adottano strumenti innovativi per servire meglio i nostri residenti a costi 
ridotti."  
  
Il deputato Al Stirpe ha dichiarato: "Questo significativo finanziamento, risultato di un 
servizio di collaborazione condiviso, rappresenta un vantaggio per i nostri contribuenti. In 
seguito, il successo di questo strumento potrà continuare ad ampliare le opportunità di 
ridurre ulteriormente i costi. Ringraziamo la Governatrice Hochul e i nostri rappresentanti 
locali per l'impegno nei confronti dei newyorkesi dell'Upstate e l'assistenza ai nostri 
partner comunali."  
  
La deputata Pamela Hunter ha dichiarato: "La nostra contea, la città e il distretto 
scolastico dovrebbero essere orgogliosi del lavoro svolto nell'ambito dell'iniziativa per i 
servizi condivisi. Non solo grazie a questa collaborazione abbiamo potuto fornire servizi 
migliori, ma abbiamo anche ridotto le tasse ai residenti. Dal momento che è la nostra 
zona quella che riceve la maggior quantità di fondi corrispondenti, saremo in grado di 
investire ancora di più nei nostri servizi locali."  
  
La CWSSI genera risparmi sulle tasse sulla proprietà consentendo una migliore 
collaborazione fra le amministrazioni locali di tutto lo Stato. Documenti con indicazioni 
relative alla CWSSI e alle modalità di applicazione condivisa dello Stato, oltre che ai 
precedenti piani CWSSI, sono disponibili qui.   
   
L'Iniziativa per i servizi condivisi a livello di contea è gestita dalla Divisione dei servizi per 
le amministrazioni locali (Division of Local Government Services) del Dipartimento di 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fshared-services-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf807a1f5d2db436d6c0708d9ca25bbc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763085681708835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u5AdiFIrgDvyQl982ZBWLdKMYLDypoymgpvkgxEF6%2Fk%3D&reserved=0


Stato (Department of State, che si fa carico dell'assistenza tecnica e di fornire le 
sovvenzioni alle amministrazioni locali. Per ulteriori informazioni sulla CWSSI o su altri 
eventuali programmi gestiti dalla Divisione consultare localgov@dos.ny.gov o chiamare 
il numero 518 473-3355.   
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